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AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE
AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE

Determinazione nr. 8 / 2011   AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Prot.corr. 3°-11/9/21/4/15-(23)

OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 
81/2008, compreso il conferimento dell'incarico di medico competente. Rettifica Capitolato 
Speciale d'Appalto e proroga termini. 

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE
IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE

premesso 

che con determinazione dirigenziale reg. det. dir. n. 2229/2011 è stata indetta 
una gara mediante procedura aperta per l’individuazione del soggetto affidatario del 
servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 compreso il conferimento 
dell’incarico di medico competente, incluso nell’allegato II B del Dlgs. 163/2006, per un 
periodo di anni 3 (tre);

che con il provvedimento di cui sopra si è provveduto ad approvare il capitolato 
speciale  descrittivo  e  prestazionale,  in  quanto  rientrante  nel  progetto  di  servizio 
allegato all’atto medesimo;

che,  per mero errore materiale dovuto a refuso di stampa, si è verificata una 
discordanza nell’ambito degli artt. 4 “Modalità di svolgimento” e 18 “Ammontare dell’appalto”;
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che i suddetti articoli devono intendersi rettificati come segue:
o vengono eliminate le indicazioni del costo orario medico competente e del costo 

unitario delle misurazioni delle prestazioni di igiene tecnica (art. 4)
o l’importo a base di gara per il servizio in oggetto deve intendersi a corpo e non a 

misura, pertanto pari ad euro 675.000,00 +IVA secondo le indicazioni contenute 
nell’elaborato  della  spesa (art.  18)  e  comprende tutte  le  prestazioni  indicate 
all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

che, pertanto, il predetto capitolato speciale in discorso, rettificato, sostitutivo di quello 
approvato  con determinazione dirigenziale  reg.  det.  dir.  n.  2229/2011 e costituente  parte 
integrante al presente provvedimento, verrà inserito nel sito internet del Comune di Trieste - 
sezione bandi di gara

determinano

1.di prendere atto che, per mero errore materiale dovuto a refuso di stampa, si è realizzata 
una  discordanza  nell’ambito  degli  artt.  4  “Modalità  di  svolgimento”  e  18  “Ammontare 
dell’appalto”;

2.di dare atto che l’importo a base di gara per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del 
d.lgs.  81/2008,  compreso  il  conferimento  dell'incarico  di  medico  competente,  deve 
correttamente intendersi a corpo e non a misura, pertanto pari ad euro 675.000,00 (+IVA, 
secondo le indicazioni contenute nell’elaborato della spesa) e comprende tutte le prestazioni 
indicate all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

3.di  rettificare,  conseguentemente,  gli  artt.  4  e  18  del  capitolato  speciale  descrittivo  e 
prestazionale, già approvato con propria precedente reg. det. dir. n. 2229/2011;

4.di dare, altresì, atto che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale rettificato nel senso 
di cui ai precedenti p.ti 2 e 3 deve intendersi parte integrante del presente provvedimento e 
sarà inserito nel sito internet del Comune di Trieste - sezione bandi di gara;

5.di stabilire che, a seguito delle predette rettifiche, il termine per il ricevimento delle offerte 
viene prorogato al   03/10/2011;

6.di  dare  atto  che  le  disposizioni  del  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  non 
espressamente rettificate o modificate rimangono ferme ed invariate.

Trieste, vedi data firma digitale

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE
IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE

Allegati: 
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